OPERA PIA
CASA DI RIPOSO
"S. VINCENZO DE' PAOLI"
- VIZZINI (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza)

DETERMINA DEL PRESIDENTE
assistito dal Segretario Incaricato, rag. Vito Alescio

nr.

50

del

11/06/2015

*******

OGGETTO: Rimborso del deposito cauzionale al sig. Vincenzino Sebastiano, nato a Vizzini il
12/07/1967, a seguito delle dimissioni della madre, ospite sig.ra Cortese Rosaria.

L'anno duemilaquaindici, il giorno

undici

, del mese di

giugno

, nella sede dell'Ente,

ai sensi dell'art. 12, comma 9, dello Statuto dell'Ente, adottato con deliberazione n. 13 del
18/02/2000, regolarmente approvata dall'Organo Tutorio con D.A. 27/4/2000, n. 618,

IL PRESIDENTE
Premesso che il 6/5/2015 si dimetteva l'ospite sig.ra Cortese Rosaria nata a
Vizzini l' 8/8/1929, ricoverata presso questa Casa di Riposo.
Preso atto che il figlio, sig. Vincenzino Sebastiano, nato a Vizzini il 12/7/1967,
ha versato il previsto deposito cauzionale di €. 1.000,00, con ordinativo d’incasso n. 152/2012.
Vista la scheda dell’ospite, dalla quale si evince un debito complessivo della
stessa di €. 569,55, di cui €. 20,59 per l’anno 2014 e €. 548,96 per l’anno 2015.
Ritenuto che nulla osta al rimborso del deposito cauzionale ed al contemporaneo
recupero della somma a debito per l’anno 2015.

DETERMINA
 Per quanto in premessa, rimborsare al sig. Vincenzino Sebastiano, nato a Vizzini il
12/7/1967, il deposito cauzionale, di €. 1.000,00, versato per il ricovero dell’ ospite sig.ra

Cortese Rosaria, con imputazione della spesa al cap. 25, art. 55, rr.pp. del bilancio di previsione
2015.
 Incamerare contemporaneamente la somma di €. 569,55 a titolo di saldo delle rette di
ricovero da versare per l'anno 2014 e l’anno 2015.

IL SEGRETARIO
(rag. Vito Alescio)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Turturice)

f.to V. Alescio

f.to G. Turturice

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Cap.

25

Art.

55

rr.pp. del bilancio di previsione 2015
IL RAGIONIERE
(rag. Vito Alescio)
f.to V. Alescio

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile del servizio delle
pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, dal ______________, per rimanervi per
quindici giorni consecutivi, a norma dell’art.11 della L.R. 44/91, come modificato dalla L.R.
n.17/2004, nel sito web istituzionale di questa Casa di Riposo, accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
IL Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO

